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AAL Lingua Francese C1

Gli studenti che hanno già raggiunto il livello B2 possono sostenere un’idoneità di livello
C1 (cod. esame: CCLFRAC1 - 6 CFU) seguendo, se necessario, le attività di apprendimento
linguistico in Città Alta presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture straniere
(LLCS).
La presente scheda indica il programma delle AAL presso il Dipartimento di LLCS per la
preparazione all’idoneità C1.

Per informazioni, rivolgersi alla Prof. Cécile Desoutter
cecile.desoutter@unibg.it

Competenze iniziali Livello B2+ del Quadro comune europeo di riferimento (Common
European Framework)

Obiettivo Raggiungimento del livello QCER C1

Esercitatori
linguistici

Dott.ssa Béatrice Remillieux beatrice.remillieux@guest.unibg.it
(Synthèse)
Dott.ssa Sandrine Muller sandrine.muller@guest.unibg.it
(Expression orale)

Periodo Semestre 1 (riproposto al semestre 2)

Orario 3 ore settimanali in Città Alta - Verificare l’orario del Dipartimento
di LLCS

AAL Expression orale C1 - Dott.ssa Muller
AAL Synthèse C1 - Dott.ssa Remillieux

Sempre controllare l’orario del giorno per eventuali variazioni.

Manuale e

e-learning
E’ vivamente consigliata la consultazione dei seguenti siti in
particolare per chi non frequenta le esercitazioni:

https://www.agirenfrancais.com/fle/synthese-pour-le-dalf-c1/

https://polyglotworld.wordpress.com/2018/05/04/reussir-lexercice-
de-synthese-ecrite-au-dalf-c1-explications-et-methode-%E2%80%
A2-fle/

- le pagine e-learning di Lingua francese C1 del Dipartemento di
LLCS. Per poter accedere chiedere la registrazione alla prof.
cecile.desoutter@unibg.it
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Programma
dell’attività di
apprendimento

Vengono sviluppate le abilità di comprensione e espressione, orali e
scritte.

Synthèse
Le esercitazioni mirano a fornire le competenze linguistiche e
metodologiche per permettere la redazione di una sintesi a partire da
un corpus di documenti riguardanti temi d’attualità e di cultura. Sono
articolate come segue: in un primo tempo, si fornisce agli studenti il
metodo, attraverso materiale teorico ed esemplificazioni; in un
secondo tempo, viene proposto un corpus di documenti sui quali
esercitarsi in classe. Regolarmente, le sintesi redatte vengono
corrette sia dal punto di vista del contenuto sia della correttezza
linguistica.

Expression orale
La pratica dell’espressione orale, attuata mediante l’analisi e
l’esposizione in lingua francese di articoli tratti da quotidiani mira sia
all’arricchimento ed approfondimento lessicale sia allo sviluppo delle
abilità espositive.

Test di verifica È composto da:

Prova scritta
Sintesi scritta di circa 300 parole a partire da tre (o più) documenti.
La sintesi consiste in un testo unico e coerente e non nella
giustapposizione dei riassunti dei documenti. Non si devono
introdurre elementi non contenuti nei documenti.

Tempo concesso: 2h30; dizionario concesso: monolingue francese.

Prova orale
Resoconto orale in francese di un documento redatto in italiano,
scelto dall’esaminatore, seguito da una discussione in francese
sull’argomento del testo. (tempo di preparazione 10mn.; tempo di
esposizione: 5/8mn; nessun dizionario concesso).

In alternativa, gli studenti possono, a loro scelta, essere interrogati
sul testo Le français du monde du travail, Eliane Cloose, Grenoble,
PUG, nouvelle édition 2014

N.B. Per poter sostenere la prova orale, gli studenti devono avere
superato la prova scritta. La prova scritta e il colloquio orale vanno
sostenuti e superati durante lo stesso appello.

Consigli bibliografici Grammatica di consultazione + eserciziario:

Grammaire du français pour italophones, 2e édition F. Bidaud, Torino,
UTET, 2011 – Exercices de grammaire française pour italophones , F.
Bidaud, Torino, UTET, 2012.

Dizionari: 

- Monolingue: Le Petit Robert (ultima edizione), Le Trésor de la
Langue Française informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
- Bilingue: R. Boch, Dizionario italiano-francese, francese-italiano,
Zanichelli (ultima edizione); Il nuovo Dizionario Garzanti di francese
(ultima edizione)
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